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COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2019 
N. 116  

del Reg. Delibere 
 

 
 
OGGETTO: INIZIATIVA PER LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI 

ATTRAVERSO L'USO DEI PANNOLINI RICICLABILI. 
RIDETERMINAZIONE MISURA DELLA CONTRIBUZIONE 
COMUNALE. 

 
 
L'anno 2019 , il giorno 16 del mese di DICEMBRE  alle ore 16:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Presente 
MORO VALENTINA Assessore Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
 
Sono presenti anche i Consiglieri Delegati PLAZZOTTA Pietro e DAL BO Francesco. 
Assiste il Vice Segretario Comunale ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Iniziativa per la minore produzione di rifiuti attraverso l'uso dei pannolini 
riciclabili. Rideterminazione misura della contribuzione comunale. 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 30.11.1999, con la quale 
veniva approvato il Regolamento per l’applicazione della tariffa dei rifiuti urbani; 

PREMESSO che il D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 “Decreto Ronchi” attribuisce alle autorità 
competenti l’adozione di iniziative dirette a favorire la riduzione della produzione di rifiuti anche 
attraverso l’immissione sul mercato di prodotti concepiti per diminuire il più possibile il volume dei 
rifiuti smaltiti; 

CONSIDERATO quindi che è compito delle amministrazioni pubbliche intervenire per 
la tutela dell’ambiente; 

ATTESO che il Comune di Roveredo in Piano ha da sempre adottato una politica di 
sensibilizzazione dei cittadini verso una coscienza ambientale e di consumo consapevole;  

DATO ATTO che, al fine di dare un’ulteriore spinta per la sensibilizzazione alla 
riduzione della produzione dei rifiuti, con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 12.11.2008 
si avviava una nuova iniziativa denominata “Progetto Pannolini Riciclabili”;  

CONSIDERATO che l’iniziativa: 
- è volta a favorire un “consumo critico” stimolando il minor utilizzo di prodotti usa e getta; 

- intende favorire la salute del bambino essendo dimostrato che l’utilizzo del pannolino lavabile e 
riutilizzabile diminuisce l’insorgenza di allergie e dermatiti e stimola lo svezzamento dal 
pannolino 

- intende sostenere le famiglie con un sensibile risparmio sull’acquisto dei pannolini; 

DATO ATTO che alcune famiglie roveredane hanno aderito in questi anni all’iniziativa; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.09.2019 con la quale si 
fornivano indicazioni per incrementare l’incentivazione all’acquisto dei pannolini riciclabili;  

PRESO ATTO che esiste un grande vantaggio ambientale derivante dall’uso dei 
pannolini riciclabili poiché si stima una riduzione di rifiuto non riciclabile pari a circa 900 Kg per 
bambino in 3 anni evitando anche di portare in discarica materiale biologico con diminuzione del 
rischio contaminazione e con un impatto positivo sulla tariffa rifiuti;  

RITENUTO opportuno quindi stimolare maggiormente l’iniziativa “pannolini 
riciclabili” incrementando dal 01.01.2020 il contributo previsto come di seguito specificato e di non 
legarlo alla carta famiglia o alla tariffa rifiuti in modo da premiare la cultura del riciclo: 

• per l’acquisto del kit di prova € 30,00 all’acquisto; 

• per famiglie con bimbi da 0 a 1 anno € 540,00; 

• per famiglie con bimbi da 1 a 2 anni € 360,00; 

• per famiglie con bimbi da 2 a 3 anni € 180,00; 

RICHIAMATO altresì il regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 
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VISTI:-  il Regolamento di Contabilità dell’Ente;- il D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”P R O P O N E  

1) di confermare l’iniziativa denominata “Progetto Pannolini Riciclabili” avviata con on 
deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 12.11.2008; 

2) di stimolare maggiormente l’iniziativa “pannolini riciclabili” incrementando dal 01.01.2020 il 
contributo previsto come di seguito specificato e di non legarlo alla carta famiglia o alla tariffa 
rifiuti in modo da premiare la cultura del riciclo: 
- per l’acquisto del kit di prova € 30,00 all’acquisto; 

- per famiglie con bimbi da 0 a 1 anno € 540,00; 
- per famiglie con bimbi da 1 a 2 anni € 360,00; 
- per famiglie con bimbi da 2 a 3 anni € 180,00; 

3) di dare atto che la spesa destinata al finanziamento del progetto viene quantificata in € 7.000,00 
per l’anno 2020 ed € 10.000,00 per gli anni 2021 e 2022 e verrà allocata nel bilancio di 
previsione 2020-2022 in corso di adozione; 

4) di dare atto che il contributo avente carattere di una tantum verrà concesso alla famiglia su 
istanza della stessa corredata dalla fattura/ricevuta quietanzata relativa all’acquisto; 

5) di dare atto che l’erogazione del contributo trova la propria “causa” nella necessità di 
promuovere, nell’ambito degli acquisti sostenibili, una politica che miri a diffondere, a sostenere 
e ad indirizzare i cittadini verso un tipo di consumo più consapevole e più attento alle 
conseguenze delle proprie scelte sull’ambiente. 

6) di dare atto che la liquidazione verrà eseguita con apposito atto del responsabile del servizio 
finanziario su presentazione da parte delle famiglie di apposita quietanza dell’acquisto effettuato 
e su dichiarazione/attestazione di utilizzo;. 

7) di promuovere l’iniziativa mediante incontri pubblici e con adeguata comunicazione; 
8) di trasmettere per il seguito di competenza copia della presente deliberazione all’Area 

Economico – Finanziaria – Servizio Tributi; 

9) di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di urgenza ai 
sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della 
L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON in data 13 dicembre  2019. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON in data 13 dicembre  2019. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 
agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile 
del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 
così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 
213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad 
ogni effetto di legge. 

 

 
_________________ 

 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Vice Segretario Comunale 
F.to NADAL   PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/12/2019 
al 02/01/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   19/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/12/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   19/12/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   19/12/2019 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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